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Programma e contenuti

DM270
L-LIN/07 (LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA)
DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
LINGUISTICA TEORICA, APPLICATA E DELLE LINGUE MODERNE
PERCORSO COMUNE
1°
Secondo Semestre (27/02/2017 - 01/06/2017)
6
36 ore di attività frontale
SPAGNOLO
ORALE
BALDISSERA ANDREA (titolare) - 6 CFU
Un triennio di lingua spagnola o equivalente; 5 CFU di filologia romanza.
L’insegnamento, muovendo dalle conoscenze acquisite dagli studenti
durante il precedente corso di studio, si propone di approfondire le
competenze attive e passive della lingua spagnola, e di affinarne l’uso
per scopi professionali e accademici, in particolare di ordine filologico.
Lengua española y crítica textual
Lingua e critica testuale, attraverso l’esame di casi emblematici di varie
epoche e tipologie.
Il corso avrà andamento seminariale.
Il corso è integrato da un ciclo di esercitazioni pratiche di lingua
spagnola, con svolgimento semestrale (II semestre).
Lungo tutto l’anno, per ogni esigenza relativa al loro apprendimento
linguistico, gli studenti possono rivolgersi al docente responsabile del

corso.
Metodi didattici
Testi di riferimento

Lezioni frontali
Bibliografia di riferimento:
Alberto Blecua, Manual de critica textual, Madrid, Castalia, 1983.
Miguel Ángel Pérez Priego, La edición de textos, Madrid, Síntesis, 2011,
segunda edición (non può essere utilizzata la prima edizione).
Gli studenti non frequentanti dovranno sostituire il programma con uno
concordato.

Modalità verifica
apprendimento

Il superamento delle prove di verifica scritta e orale previste per le
esercitazioni pratiche è propedeutico all’esame (orale).
Prova scritta
La prova scritta include:
traduzione in spagnolo di un brano dei Promessi sposi (con dizionario)
redazione di un tema di carattere letterario (senza dizionario).
Il livello dello spagnolo parlato verrà verificato in alcuni minuti di
conversazione su temi d’attualità e culturali che precederanno l’esame.
Esame
Orale; l’esame si sosterrà in lingua spagnola.

Altre informazioni

Il superamento delle prove di verifica scritta e orale previste per le
esercitazioni pratiche è propedeutico all’esame (orale).
Prova scritta
La prova scritta include:
traduzione in spagnolo di un brano dei Promessi sposi (con dizionario)
redazione di un tema di carattere letterario (senza dizionario).
Il livello dello spagnolo parlato verrà verificato in alcuni minuti di
conversazione su temi d’attualità e culturali che precederanno l’esame.
Esame
Orale; l’esame si sosterrà in lingua spagnola.

Obiettivi Agenda 2030 per lo
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